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Gli argomenti trattati  

nel testo sono  

di interesse comune 

a tutti gli adolescenti 

(scuola, sport, hobby, 

tempo libero) e seguono  

il filo della storyline.

Diversity is an Opportunity

• Ogni Unità offre spunti sulle diversità culturali tra nazioni, individui, 

gruppi etnici, sociali e religiosi, per favorire l’apertura al rispetto 

dell’identità e la condivisione attiva.

2030 Agenda Goals and Civic Education

• Attività di cui è protagonista l’educazione alla sostenibilità. 

Attività di Cittadinanza attiva per sensibilizzare ai valori civici  

di uguaglianza, coesione sociale, valorizzazione della diversità,  

difesa dell’ambiente.

Flip & Learn Faster

• Le esercitazioni e i materiali che seguono il metodo della Flipped 

classroom sono sempre introdotti da proposte audio o video:  

ognuno potrà seguire il proprio ritmo di studio.

Risorse digitali Esempio

Dal libro con l’app
Video

Per approfondire gli argomenti 
delle Unità

• Routines 
• Cooking School

Audio Per svolgere gli esercizi

Esercizi del libro 
resi interattivi

Test a scelta multipla, 
completamenti, vero o falso, 
associazioni

Altre proposte nel sito del libro: www.clitt.it/inglese/on-my-way-2ed

Questo volume, sprovvisto di talloncino a fronte (o opportuna-
mente punzonato o altrimenti contrassegnato), è da considerarsi 
copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, fuori commercio (vendi-
ta e altri atti di disposizione vietati: art. 17 l.d.a.). Escluso da I.V.A. 
(D.P.R. 26-10-1972, n. 633, art. 2, 3° comma, lett. d.). Esente da 
documento di trasporto. 
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L’ebook multimediale del volume + le risorse digitali 

- L’accesso alle risorse digitali protette è personale, non condivisibile e non cedibile, né autonomamente né con la cessione del libro cartaceo.

- La configurazione completa del corso è in terza di copertina.


